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CHE COSA SA DIRE VOSTRO / A FIGLIO / A 

I bambini comprendono un numero di parole di gran lunga superiore a quelle che sono in grado di 

dire. Qui ci interessano soltanto le parole che vostro/a figlio/a DICE. Mettete un segno di spunta su 

tutte le parole che avete sentito vostro/a figlio/a dire. Se vostro/a figlio/a pronuncia una parola in 

maniera diversa, ad es. “tende” per “pretendere” oppure “ucco” per succo, mettete ugualmente il 

segno di spunta. Tenete presente che questo è solo un campione di parole; vostro/a figlio/a 

potrebbe conoscere molte altre parole che non sono riportate nell’elenco. 

Beee beee Cracker Letto Portare Ultimo 

Miao Succo Camera da letto Trovare Piccolo 

Ahi/ahia Carne Divano/sofà Versare Bagnato 

O-oh, oh mio Dio Latte Forno/fornello Finire Dopo 

Bau bau Piselli Scale Star bene Giorno 

Orso Cappello Bandiera Abbracciare/coccolare Questa notte 

Uccello Collana Pioggia Ascoltare Nostro 

Gatto Scarpa Stella Piacere Loro 

Cane Calza Altalena Pretendere Questo 

Anatra Mento Scuola Strappare Noi 

Cavallo Orecchio Cielo Scuotere Dove 

Aeroplano Mano Zoo Assaggiare Accanto 

Barca Gamba Amico Gentile Giù 

Macchina Cuscino Mamma Pensare Sotto 

Palla Pettine Persona Augurare Tutto 

Libro Lampada/torcia Ciao/ciao ciao Finito Molto 

Gioco Piatto Buongiorno Freddo Potresti 

Panino Immondizie No Veloce Aver bisogno 

Pesce Cassetto Fare la spesa Felice Vorresti 

Salsa Asciugamano Grazie Caldo Se 
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CHE COSA SA DIRE VOSTRO / A FIGLIO / A

Vorremmo sapere come vostro/a figlio/a utilizza le parole che sa dire. Mettete un segno di spunta per ogni domanda 
riportata di seguito per dirci se vostro/a figlio/a utilizza queste parole spesso, a volte, o non le utilizza affatto. 
Tenete presente che queste domande sono adatte per bambini di età superiore a 4 anni. Molti bambini dell’età di vostro/a 
figlio/a non sapranno dire alcune delle parole o frasi riportate di seguito. 

SPESSO A VOLTE NON 
ANCORA 

1 Vostro/a figlio/a ha mai parlato di eventi passati o delle persone che 

non sono presenti? Ad esempio, un bambino che ha visto la sfilata 

di carnevale la scorsa settimana potrebbe dire in un momento 

successivo “carnevale”, “pagliaccio” o “musica”. 

  

2 Vostro/a figlio/a ha mai parlato di qualcosa che succederà 

In futuro? Ad es. ha detto “ciuf ciuf” oppure “bus” prima di 
partire per un viaggio oppure “altalena” quando state per 

andare al parco? 

  

3 Vostro/a figlio/a ha mai parlato di oggetti che non sono 

presenti? Ad es. ha chiesto di un giocattolo che non c’è nella 

stanza o di qualcuno che non è presente? 

  

4 Vostro/a figlio/a capisce se gli chiedete qualcosa che non è 

nella stanza? Ad esempio, andrebbe in camera da letto a 

prendere l’orsacchiotto quando gli/le chiedete “Dov’è l’orso?”? 

  

5 Vostro/a figlio/a sa a chi appartengono degli oggetti? Ad esempio, 

un bambino potrebbe indicare la scarpa della mamma e dire 

“Mamma”. 

  

6 Vostro/a figlio/a ha già iniziato a mettere assieme delle parole, 

ad esempio “Papà via” o “Cagnolino morde”? 

  

Se alla domanda 6 avete risposto “A volte” o “Spesso”, rispondete a tutte le domande della 
pagina seguente. 
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Per CIASCUNA COPPIA di frasi di seguito riportate — A e B — mettete un segno di spunta su quella che assomiglia DI PIÙ al 
modo in cui vostro/a figlio/a parla ora, anche se non dice ESATTAMENTE quella frase. Se vostro/a figlio/a dice frasi ancora 
più complicate rispetto ai due esempi forniti, mettete un segno di spunta su B. 

7 (Parlando di qualcosa che sta 
succedendo ora) 

8 (Parlando di qualcosa che è già 
successo) 

9 

A  Faccio torre A  Papà mi prende A  Quello mio camion 

B  Faccio la torre B  Papà mi è venuto a 
prendere 

B  Quello è il mio camion 

10 11 12 

A  Bambino piange A  C’è cagnolino A  Caffè caldo 

B  Il bambino sta 
piangendo 

B  C’è un cagnolino B  Quel caffè è caldo 

13 14 15 

A  No so fare A  Piace leggere storie A  Biscotto mamma 

B  Non so farlo B  Mi piace leggere le 
storie 

B  Biscotto per la mamma 

16 17 18 

A  Non leggere libro A  Bambino vuole 
mangiare 

A  Guarda 

B  Non voglio che leggi 
il libro 

B  Il bambino vuole  
mangiare 

B  Guardami che ballo 

Grazie per il tempo che ci avete dedicato 

CPCS Version 1.0 Italian 6

Italian (Version 1) For further information about the Italian version of the PARCA-R questionnaire language scale, please 
contact: Axel Franz, Email: Axel.Franz@med.uni-tuebingen.de


	PARCA-R_Questionnaire_Italian Teil 1
	Parent Report of Children's Abilities- language part_IT_ Teil 2



